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TORNEO DI “PLAY-STATION - FIFA 14” 

ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “STARTRIUGGIO” 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

 
Regole Generali : 

Il torneo si terrà in data 01 Dicembre 2013 presso la sala della Cooperativa sita in Triuggio 

(fraz. Canonica) in via Conte Paolo Taverna. 

A questo torneo si può partecipare versando la quota di 5,00 € (Euro Cinque/00). 

Il 1° premio è una GIFT CARD con caricati 50,00 € da usare al GAMESTOP. 

Decidendo di partecipare al torneo si accettano tutte le condizioni di seguito riportate. 

 

 

Svolgimento del torneo: 

Il torneo Fifa14 si svolge con 32 partecipanti, stile Champions League. 

8 gironi da 4 squadre con gare solo di andata. 3 punti a vittoria, 1 a pareggio, 0 a sconfitta. 

Passano al turno successivo le prime 2 squadre classificate di ogni girone. 

 

Di ogni partita del girone verrà disputato un solo tempo che varrà come singolo match! Questo per 

evitare che si sforino troppo gli orari; dagli ottavi sarà possibile la partita completa di 4 minuti a 

tempo, senza supplementari, solo rigori. (esclusa la finale) 

 

 

La finale sarà una partita completa di 5 minuti a tempo (con supplementari e rigori). 

 

In caso di parità per il passaggio del girone verrà tenuto in considerazione prima il risultato dello 

scontro diretto, poi la differenza reti nel caso anche lo scontro diretto fosse finito in parità. 

 

Ottavi, quarti e semifinali saranno a eliminazione diretta. 

 

Il numero minimo di giocatori necessari al fine della realizzazione del torneo è di 32 giocatori.  

 

Nel caso non si raggiungesse la quota di 32 partecipanti il torneo non potrà svolgersi. 

Ognuno potrà scegliere tra le seguenti squadre: Juventus, Roma, Milan, Lazio, Inter,  Fiorentina, Napoli, 
Real Madrid, Barcelona, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, Chelsea, PSG, Borussia 
Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, , Zenit S.Pietroburgo, Valencia, Galatasaray, 
Porto, Benfica, Everton, Real Sociedad, Wolfsburg, AS Monaco, Schalke 04, Bayern Leverkusen, Newcastle 
United, Shakhtar Donetsk. 
 

Regole di Partecipazione : 
Il torneo sarà gestito in toto dalla Play Station , sia come cartellini sia come infortuni e quant’altro. 

La durata di ogni incontro sarà di 4 minuti (più 30 secondi per la formazione iniziale, 20 secondi per 

ogni time out durante la partita- i time out disponibili sono 3). 

La telecamera usata per lo svolgimento dell’incontro sarà solo ed unicamente quella di default 

usata dal programma (Campo Largo). 

Il massimo di sostituzioni è di 3 per partita, il tipo di campo di gioco, le condizioni dei giocatori 

saranno gestite unicamente dal programma. 
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Il partecipante potrà modificare la propria compagine solo dal punto di vista tecnico e tattico. 

Il livello di gioco sarà scelto dall’Associazione è rimarrà lo stesso per tutta la durata del torneo 

(Leggenda). 

Durante la partita il commento tecnico sarà usato. 

Ogni partecipante potrà scegliere di giocare con il proprio joy-pad o con quello fornito 

dall’organizzazione.  

 
 

 

Regole di Comportamento : 

In caso di rottura della console o di qualche parte di essa dovrà essere rimborsato 

immediatamente da colui che ha generato tale rottura. 

In caso di mancata presenza ad una partita al partecipante assente sarà data la partita persa a 

tavolino per 2 a 0 con autogol. La partita sarà comunque disputata dai membri dell’Associazione 

senza far variare il risultato finale (2-0).  

Nel caso in cui un partecipante non sia ancora arrivato per disputare la sua gara , il tempo di 

attesa sarà di 15 minuti. 

In caso di mancanza temporanea della corrente elettrica, di rottura della console o altre cause 

indipendenti dalla volontà dell’Associazione che portino all’interruzione forzata della partita e 

quindi al mancato salvataggio di essa, quest’ultima verrà recuperata come prima partita non 

appena le condizioni lo permetteranno.  

E’ obbligatorio terminare i 45 minuti di gioco anche contro la volontà di uno dei partecipanti per 

quanto riguarda i gironi, e 90 minuti per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta. 

In caso di abbandono di un partecipante durante la partita, un membro dell’Associazione 

provvederà solo a rimettere il pallone in campo nel caso in cui questo esca o in caso di gol (Falli 

laterali, Rimesse del portiere, Calci d’inizio) per far si che il cronometro scorra. 

 

E’ assolutamente vietato delegare una partita o una parte di essa ad una qualsiasi persona che 

non sia il titolare della squadra. 

Durante l’incontro il partecipante potrà effettuare delle modifiche per qualsiasi ragione tecnica - 

tattica (Time Out Tecnico) e non altro motivo, e solo nel momento in cui il gioco è fermo e la sua 

squadra è in possesso della palla. 

Prima del calcio d’inizio si potrà modificare la propria squadra. 

 

Per tutte le fattispecie non contemplate nel regolamento sarà nominata una giuria 

dall’organizzatore che dovrà decidere di comune accordo sul da farsi. 

 

Ringraziamo tutti coloro che prenderanno parte al Torneo. 

 

StarTriuggio augura buon divertimento e un forte in bocca al lupo!!! 
 


